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Spettabile
JKO CONSULTING S.R.L.
Via Delle Nazioni Unite, 80
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

JKO CONSULTING S.R.L.
Via IV Novembre, 95/B
38121 TRENTO
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: comunicazione conclusione del procedimento di accreditamento ai fini dell'affidamento 
in gestione di azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo (Regolamento di cui 
al D.P.P. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, Capo III).

Con la presente si comunica che, con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione 
strategica e Programmazione Europa di data 24.03.2021 n. 12 si è concluso, con esito positivo, il 
procedimento indicato in oggetto.

• Soggetto accreditato: JKO CONSULTING S.R.L.;

• codice fiscale: 02271020220;

• codice organismo assegnato dal sistema: 1128;

• sede formativa: Via IV Novembre, 95/B – 38121 TRENTO.

Tale accreditamento risulta concesso in semplificazione ISO, in base a quanto disposto dall’art. 28, 
comma  3 del Regolamento richiamato in oggetto, in assolvimento  degli  Elementi  del  seguente 
Requisito:

Requisito  5 -  Adeguata dotazione in  termini  di  risorse gestionali  e  professionali  a presidio  dei 
processi di lavoro:

• elemento 5.1.1 Definizione del modello organizzativo;
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• elemento 5.1.2 Gestione trasparente delle informazioni relative ai processi ed alle risorse 
formative;

• elemento 5.1.3 Gestione trasparente dei fornitori;
• elemento 5.2.1 Processo di Direzione;
• elemento 5.2.3 Processo di Analisi e definizione dei fabbisogni;
• elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
• elemento 5.2.5 Processo di Erogazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.P. 12- 
26/Leg. di data 14 settembre 2015, l’accreditamento concesso ha validità triennale, a partire dalla 
data del provvedimento sopra richiamato.

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE
- Nicoletta Clauser -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Per informazioni rivolgersi a:
Cinzia Mascolo (n. tel. 0461-491225)
Indirizzo e-mail: cinzia.mascolo@provincia.tn.it
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